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INFORMAZIONI PERSONALI

Cucchi Raffaele
via Alberto da Giussano 11, 20015 Parabiago (Italia)
(+39)3666756075

(+39)3204650766

raffaele.cucchi@mac.com
www.cucchi.org
Sesso Maschile | Data di nascita 03/09/1971 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
06/2017

Missione presso il Monastero Benedettino di Mvimwa Abbey
Sumbawanga (Tanzania)

04/2017

Missione per controllo qualità produzione calzature in Romania
CRIS CONF SPA, Fidenza (Italia)

01/2017

Missione per la promozione di cooperazione e sviluppo di progetti sulla nutrizione,
igiene/salute e bio-edilizia
Associazione "Golfini Rossi" in Tanzania presso il Monastero Benedettino Mvimwa Abbey,
sumbawanga (Tanzania)

06/12/2016–13/12/2016

Missione a Guangzhou - controllo qualità produzione calzature da donna
CRIS CONF SPA, Fidenza (Italia)

28/10/2016–05/11/2016

Missione a Guangzhou - controllo qualità e impostazione prototipi calzature da
donna
CRIS CONF SPA, Fidenza (Italia)

10/06/2016–19/06/2016

Missione a Guangzhou - controllo qualità ed impostazione prototipa calzature da
donna
CRIS CONF SPA, FIDENZA (Italia)

21/04/2016–26/04/2016

Missione a Guangzhou - controllo qualità produzione calzature da donna
GAMAT S.A., Chiasso (Svizzera)

01/2016–12/2017

Incarico professionale come tecnico calzaturiero e collaboratore style settore
Calzature
CRIS CONF SPA, Fidenza (Italia)

01/2016–06/2016

Incarico professionale come tecnico calzaturiero per controllo di Qualità
GAMAT S.A., Chiasso (Svizzera)

10/2016–alla data attuale

CONSIGLIERE METROPOLITANO
Città Metropolitana di Milano, Milano (Italia)
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2015–alla data attuale

03/06/2015–alla data attuale

Cucchi Raffaele

ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE ANNESSO ALL'ALBO DEI GIORNALISTI
COME DIRETTORE RESPONSABILE DEL PERIODICO "IL FOGLIO DI
PARABIAGO"
SINDACO
Città di Parabiago, PARABIAGO (Italia)
Assessore con delega a: Bilancio, fiscalità locale, società partecipate, S.U.A.P., cultura, istruzione,
piano di diritto allo studio, urbanistica ed edilizia privata

2013

Incarico professionale per la redazione della Variante Generale al Piano di
Governo del Territorio
Comune di Cornaredo, Cornaredo (Italia)
L'incarico si è concluso con la pubblicazione della Variante Generale in seguito alla redazione di tutta
la documentazione necessaria sia per l'adozione, la controdeduzione delle osservazione
e l'approvazione finale.

02/2012

Missione Istituzionale nel campo profughi del Saharawi (Algeria)
Consiglio della Provincia di Milano, MIlano (Italia)
Missione voluta dal Consiglio Provinciale per sostenere il processo di autodeterminazione del popolo
del Saharawi.

06/2011

Missione Istituzionale in CANADA per promuovere EXPO2015, facilitare l'incontro
fra imprese lombarde e locali e per la sottoscrizione della convenzione con
l'Università di Toronto per favorire l'accesso degli studenti della Provincia
Consiglio Provincia di Milano, Milano (Italia)

11/2010

Capo delegazione della missione Istituzionale a Shanghai in visita del sito
EXPO2010 e per l'incontro con i rappresentanti delle Istituzioni Locali
Provincia di Milano, Milano (Italia)
La missione aveva l'obiettivo di visitare il sito di EXPO2010 nelle fasi immediatamente successive al
periodo espositivo per comprendere come la Città di Shanghai intendeva governare il processo di
rifunzionalizzazione delle aree interessate dalla manifestazione internazionale.

10/2010–11/2010

incarico tecnico
COMUNE DI RHO, RHO (Italia)
Nomina nella commissione tecnico-funzionale relativa all'affidamento della progettazione e
realizzazione prefabbricato ad uso scolastico di via Statuto - Comune di Rho

04/2010–31/05/2015

Vice Sindaco
Città di Parabiago, Parabiago (Italia)
Assessore con deleghe:
- Urbanistica
- Sportello Unico Attività Produttive
- Politiche Agricole
- Ecologia ed Ambiente
- Agenda 21

24/06/2009–06/2014
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Consigliere Provinciale e Vice Presidente Vicario del Consiglio Provinciale
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Provincia di Milano, Milano (Italia)
nonché :
- Vice Presidente della 5a Commissione "Agricoltura e Parchi"
2009

Incarico professionale per la redazione dei documenti per l'approvazione definitiva
Variante Piano di Governo del Territorio
Comune di Cornaredo, Cornaredo (Italia)
Ho dovuto procedere alla controdeduzione delle osservazioni pervenute, sia dai cittadini come dagli
Enti, in seguito all'adozione del P.G.T ed all'adeguamento di tutta la documentazione (tavole e norme)
costituenti il Piano di Governo del Territorio nonché la predisposizione degli shapefile necessari per la
pubblicazione regionale.

2009–31/12/2018

TITOLARE STUDIO PROFESSIONALE DI ARCHITETTURA

04/2005–04/2010

Assessore
Città di Parabiago, PARABIAGO (Italia)
con delega all'urbanistica ed edilizia privata

01/2001–alla data attuale

PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Calzaturificio Gerolamo Cucchi Srl, Parabiago (Italia)

04/2000–04/2005

Consigliere Comunale
Città di Parabiago, PARABIAGO (Italia)

01/1999–12/2000

Titolare dell'impresa individuale
Calzaturificio Gerolamo Cucchi, Parabiago (Italia)

01/1991–12/1998

Coadiutore familiare
Gerolamo Cucchi calzature, Parabiago (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016

Corso di aggiornamento di Inglese
Berlitz, milano (Italia)

09/2015–05/2017

Corso di biomeccanica teatrale di Gianni Coluzzi
Teatro "il trebbo", Milano (Italia)

09/2013–06/2015

CORSO PER ATTORI
Quelli di Grock, Milano (Italia)

21/09/2011

Corso di Formazione
Centro Servizi Villa Corvini Scarl, Parabiagi (Italia)
"le novità normative del Federalismo Fiscale e della manovra estiva per la strategia gestionale,
contabile e politica"

15/10/2009–19/02/2010

Corso di formazione per amministratori locali
Facoltà Roma Tre, Roma (Italia)
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"Governance locale ed Unione Europe" organizzato dal P.O.R.E., dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dalla Comunità Europea
Corso di 124 ore con stage finale di tre giorni a Bruxelles presso le Istituzioni Europee
Principali materie trattate : gli Enti Locali nel sistema Europe. responsabilità, tutele e garanzie
nell'azione locale, la valutazione delle politiche pubbliche, gli appalti, i servizi pubblici locali, territorio ed
ambiente, immigrazione, la gestione della finanza locale, opportunità, forme e modalità di accesso ai
finanziamenti europei, la progettazione comunitaria.
10/2005–12/2005

Seminario di aggiornamento di 28 ore
Comune di Milano - Urban Center, Milano (Italia)
Impatto paesistico dei progetti - normativa nazionale e regionale

01/2004–12/2004

Corso di inglese
Wall Street Institute, Milano (Italia)

09/1991–03/2004

Laurea in Architettura
Politecnico di Milano, Milano (Italia)

09/1984–07/1991

Diploma di Geometra
ITC "G. Maggiolini", Parabiago (Italia)

COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

Nello svolgimento della propria attività ho saputo sviluppare competenze nella gestione di processi
complessi connessi sia alla realizzazione di specifici progetti della clientela relativamente all'attività
(sviluppo e realizzazione prototipi per specifiche sfilate di alta moda), di gruppi di persone all'interno di
processi produttivi connessi alla realizzazione di produzioni artigianali ed industriali sia in italia che
all'estero ed in campo amministrativo la conoscenza dei processi connessi sia alla gestione
finanziaria dell'Ente che ha permesso l'utilizzo delle somme accantonate per avviare lavori pubblici
(nel corso del mandato amministrativo 2015-19 abbiamo dato corso a 27 milioni di euro di opere
pubbliche introducendo anche l'uso degli accordi quadro per realizzare strade ed interventi di
manutenzione immobili comunali e la sostituzione degli apparati illuminanti a Led), in ambito
urbanistico, nonché ho sviluppato competenze nell'intercettazione di finanziamenti a fondo perso sia
in ambito comunitario, regionale e statale (nel corso del mandato amministrativo 2015-19 abbiamo
recuperato contributi per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro) oltre al coinvolgimento di altri
Enti pubblici e privati.

Competenze professionali

Nel corso dei mandati amministrativi come assessore all'urbanistica ho sviluppato competenze
connesse alla gestione dell'approvazione di undici piani attuativi sia in variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensi della ex Legge Regionale 23/97 nonché conformi agli strumenti in seguito
all'approvazione del Piano di Governo del Territorio.
Ho avuto modo inoltre di seguire anche le procedure connesse alle Varianti Sportello Unico Attività
Produttive che hanno consentito l'ampliamento di aziende produttive nonché il recupero di aree

6/8/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 5

Curriculum vitae

Cucchi Raffaele

dismesse.
In ambito di commercio ho seguito e contribuito all'istituzione del Distretto Urbano del Commercio
della Città di Parabiago recuperando contributi a fondo perso per le attività di vicinato cittadine.
Abbiamo inoltre, in collaborazione con gli agricoltori ed i panificatori, istituito il Marchio DeCo
(Denominazione Comunale) per i prodotti della filiera agricola e della produzione del pane di
Parabiago nonché dei prodotti caratteristici della calzatura parabiaghese.
Nel corso del mandato amministrativo ho seguito il percorso che ha portato alla redazione ed
approvazione del Piano di Governo del Territorio della Città di Parabiago in seguito all'approvazione
della Legge Regionale nr. 12/2005 nonché la variante avviata nel corso del 2018.
ANNO 2006 - ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO con il nr. 15.369 di matricola
ANNO 2005 - ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO presso il POLITECNICO DI
MILANO - II sessione
PUBBLICAZIONE/DOCUMENTAZIONE:
- ANNO 2004 - TESI DI LAUREA "Il giardino delle due infanzie - Progetto integrato di servizi per
l'infanzia e l'età senile fra passato, presente e futuro" - relatore: prof. Cesare Stefan
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- buona padronanza dell'uso dei programmi per ufficio: elaborazione testi, figli di calcolo, software di
presentazione;
- buona padronanza dei software autocad;
- buona padronanza dei software di fotoritocco e di elaborazione delle immagini;
- buona padronanza dei software per la realizzazione di siti web e social.
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